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Circolare n° 408 del 29/05/2017
A tutti gli studenti delle classi IV

Al sito: www.liceoasproni.gov.it

OGGETTO: Orientamento – Ammissione anticipata alla BOCCONI per gli studenti
iscritti alla classe IV

Sono aperte fino al 15 giugno 2017 le iscrizioni alla Early session, la selezione
anticipata rivolta agli studenti del 4° anno di scuola superiore interessati all'ammissione in
Bocconi, a.a. 2018/2019. Il test di selezione si terrà il 30 giugno 2017.
La selezione è da quest'anno rivolta a tutti, senza vincoli di media scolastica.
In occasione della Early session viene inoltre organizzata il 29 giugno, giorno prima del
test di selezione, un'iniziativa on campus che permetterà ai partecipanti di sperimentare
con lezioni ed attività i contenuti dei corsi di laurea Bocconi.
Ogni candidato può presentarsi (o ripresentarsi in caso di non ammissione) a ciascuna
delle tre sessioni previste e descritte nella tabella allegata, avendo così possibilità, se
necessario, di riprovare il test più volte.
Si sottolinea in particolare che la prima sessione (Early session) è pensata per dare una
possibilità di ammissione anticipata a studenti del quarto anno di scuola superiore.
Inoltre, entro la Winter session, viene assegnata la maggior parte dei posti disponibili.
La Spring session è una sessione residuale di assegnazione dei posti (circa il 10-15% del
totale).
Per informazioni, rinviamo al sito www.unibocconi.it/ (pagina “Entrare in Bocconi”)
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SELEZIONI ANNO ACCADEMICO 2018/2019
PER STUDENTI FREQUENTANTI LA CLASSE IV

Sessioni

Periodi
domanda di
ammissione
online

Test di
selezione

Esiti della
selezione *

SAT o ACT o
Early session

4 aprile - 15 giugno
2017

Test Bocconi
30 giugno 2017

19 settembre 2017

SAT o ACT o
Winter session

10 ottobre 2017 18 gennaio 2018

Test Bocconi
2 febbraio 2018

8 marzo 2018

SAT o ACT o
Spring session

22 febbraio - 27
marzo 2018

Test Bocconi
13 aprile 2018

metà maggio 2018

* Il periodo dell'immatricolazione dura, per ogni sessione, circa 3 settimane dalla data di pubblicazione degli esiti.

Il Dirigente Scolastico
Ubaldo Scanu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, DL.vo 39/93

/ap

Pag. 2/2
CAIS01300V - I.I.S. G.Asproni
Loc. “Su Pardu” – 09016 IGLESIAS - C.F. 81003350923 - Tel. 078123692 - Fax 0781255079
e-mail:cais01300v@istruzione.it – e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it – Cod. IPA: UF3LHY

https://www.liceoasproni.gov.it

